
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 440 DEL 12/12/2018

OGGETTO: ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORMAZIONE E PER 
L’ASSISTENZA AI PROCESSI DI INNOVAZIONE: ISCRIZIONE DI NUOVI OPERATORI

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Visto:

• l’Elenco operatori economici che, istituito con la Determinazione Dirigenziale n. 110 
del 27 marzo 2017 e ss. mm., al momento è composto da 12 operatori legittimati a 
collaborare  con  la  Camera  di  Commercio  di  Lucca  per  la  formazione  e  per 
l’assistenza ai processi di innovazione;

• che il  suddetto Elenco  ha durata permanente  rimanendo pubblicato sul sito web 
della Camera di Commercio di Lucca anche nella sezione Trasparenza, per dare 
possibilità  a  chiunque  sia  interessato,  di  poter  fare  domanda di  ammissione  in 
qualsiasi momento;

Considerato che:

• in data 30/11/2018 con prot. n.20396, l’ impresa “Delvecchio Distribution Srl”  ha 
presentato  la  propria  candidatura  per  l’  iscrizione  nel  suddetto  Elenco  per  la 
sezione: “Assistenza ai processi di innovazione” ;

Tenuto conto che:

• l’Ufficio  Sviluppo  Imprenditoriale  ha  condotto  l’istruttoria  tecnica  sulla domanda 
presentata a valere sulla sezione sopracitata ;

• l’Ufficio  ha  proceduto alla  verifica  della  corrispondenza  dei  requisiti  tecnico 



professionali  richiesti  dall’avviso  pubblico  con  quelli  dichiarati  dall’impresa 
richiedente  l’iscrizione nell’Elenco operatori, con il seguente esito:

l’impresa  “Delvecchio  Distribution  Srl”  è ammessa alla  sezione  “Assistenza  ai 
processi  di  innovazione”   dell’Elenco  operatori  economici  della  Camera  di 
Commercio di Lucca ;
  

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss modifiche 
è  la  Dott.ssa  Marta  Piacente,  Capo  Servizio  dell'Area  Promozione  e  Sviluppo  per  le 
imprese;

DETERMINA

1.- di approvare l’iscrizione nell’ “Elenco di operatori economici per l’assistenza ai processi 
di innovazione” dell’impresa “Delvecchio Distribution Srl” in base alle motivazioni illustrate 
nelle premesse e con gli esiti istruttori sopra descritti;

2.-  di  integrare  l'”Elenco  permanente  degli  operatori  economici  per  la  formazione  e 
l’assistenza ai processi di innovazione”  con l’operatore “Delvecchio Distribution Srl” che 
viene iscritto  nella sezione “Assistenza ai processi di innovazione” ;

3.-  di  procedere  alla  pubblicazione  dell'elenco,  allegato  alla  presente  come  parte 
integrante, sul sito camerale - Sezione Trasparenza senza limitazioni temporali in modo 
che  ad  esso  si  possa  far  richiesta  in  qualunque  momento  secondo  quanto  disposto 
dall’”Avviso Pubblico.
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